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Perdite alimentari 
(“Food Losses”)

Sprechi alimentari 
(“Food Waste”)



La perdita di alimenti viene definita come “diminuzione nella 
quantità o nella qualità degli alimenti” che si realizza nella 
filiera agroalimentare. 

Lo spreco di alimenti è parte della perdita di alimenti e si 
riferisce al mancato uso ai fini del consumo umano, oppure 
ad un uso alternativo (non alimentare), di cibo sicuro e 
nutriente lungo tutta la filiera alimentare, dalla produzione 
primaria fino al livello del consumatore finale all’interno del 
nucleo familiare (http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-

waste/definition/en/).

Lo spreco alimentare è “il prodotto alimentare scartato 
dalla catena agroalimentare che ha perso valore 
commerciale ma che può essere ancora destinato al consumo 
umano”
(fonte: Il libro nero dello spreco: il cibo - Segrè, Falasconi)



Perdite alimentari 
(“Food Losses”)

Sprechi alimentari 
(“Food Waste”)

-Distribuzione

-Vendita

-Consumo finale

- Produzione agricola

- Fase post raccolta

- Trasporto

- Stoccaggio

- Lavorazioni industriali
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PERDITE E SPRECHI
nelle fasi della catena alimentare

• limiti nelle tecniche agricole e 

infrastrutture per trasporto e 

stoccaggio 

• fattori climatici e ambientali

• surplus produttivi

• limiti tecnici e 

dei processi di 

produzione e 

trasformazione

• limiti nei sistemi 

distributivi

• errori di previsione 

degli ordini e gestione 

delle scorte

• deterioramento dei 

prodotti e imballaggi

• strategie di 

marketing e vendita

• eccedenza degli 

acquisti

• eccedenza delle 

porzioni preparate

• non corretta 

interpretazione 

dell’etichetta

• errori nella 

conservazione degli 

alimenti

PRODUZIONE E RACCOLTO

PRIMA TRASFORMAZIONE

TRASFORMAZIONE

INDUSTRIALE

DISTRIBUZIONE

RISTORAZIONE 

CONSUMO DOMESTICO

Le cause:



PERDITE E SPRECHI

nelle fasi della catena alimentare



WRAP (Waste and Resources Action Programme)
Organizzazione del Regno Unito fondata nel 2000 per promuovere

la gestione sostenibile degli sprechi alimentari.

Sprechi evitabili
riferendosi ad alimenti ancora commestibili

Rifiuti alimentari inevitabili
riferendosi a parti non commestibili di alimenti



Fonte: Corte dei conti europea



Sprechi alimentari Rifiuti/Scarti alimentari

1.      Gestire gli sprechi e i rifiuti nei vari punti in cui vengono generati.

2.      Trasformare in risorsa il problema ove possibile. 

3.      Attuare la prevenzione del fenomeno nei vari livelli della filiera.



Rifiuti alimentari                                   Risorsa 

Bioeconomia

“Orange Fiber” start up che produce stoffe 
ecologiche con l’impiego delle nanotecnologie 
a partire dai residui della trasformazione 
industriale degli agrumi.

“Frumat” azienda di Bolzano che utilizza gli scarti 
della lavorazione delle mele per produrre la 
cartamela (fazzoletti, carta da cucina) e la 
pellemela (rivestimento divani, sedie, calzature).



ENERGIA DA SCARTI ALIMENTARI:  IL PROGETTO DEI NEGOZI SAINSBURY

Un supermercato inglese è in grado di rendersi autonomo rispetto alla rete elettrica nazionale e ricavare 
l’energia elettrica dagli scarti alimentari. Questa iniziativa fa parte di un progetto iniziato nel 2013 e 
denominato " Zero rifiuti in discarica". Il sistema di produzione di energia elettrica dai rifiuti coinvolge l'intera 
catena di supermercati. L'intera quantità di rifiuti prodotta viene riciclata e trasformata in combustibile.
Il cibo ancora commestibile va in beneficienza a gruppi sportivi, mense, case di cura... oppure impiegato per il 
nutrimento degli animali (cani, zoo…), mentre quello non adatto al consumo umano o animale viene inviato 
allo stabilimento Biffa (una delle principali società inglese di gestione dei rifiuti) per la digestione anaerobica e
quindi per la produzione di gas bio-metano e successiva produzione di elettricità fornita al supermercato 

attraverso un cavo elettrico lungo 1,5 km.



Rifiuti alimentari                                 Risorsa
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https://www.worldometers.info/it/

Statistiche mondiali in tempo reale 

Popolazione

7.832.952.153 - Popolazione mondiale attuale
135.341.740 - Nati quest'anno - 245.041  Nati oggi
56.819.705 - Morti quest'anno - 102.874 Morti oggi

848.717.705 - Persone denutrite nel mondo
1.704.274.026 - Persone sovrappeso nel mondo

773.664.232 - Persone obese nel mondo
16.182 - Persone morte di fame oggi

Ambiente
4.246.472.471 - Acqua consumata quest'anno (milioni di litri)

795.472.272 - Persone senza accesso ad acqua potabile
298.544.088 - Energia consumata oggi (MWh)

 



Si prevede che….







SPRECO ALIMENTARE IN ITALIA (ANNO 2020)

27 kg di cibo/procapite/anno = 529 g di cibo/procapite/settimana

11,78% in meno rispetto al 2019

Nonostante ciò i volumi complessivi restano alti: 

a livello domestico nazionale lo spreco vale 6,4 miliardi di euro

In peso significa che sono andate sprecate 1.661.107 tonnellate di cibo in casa.

Mentre l’intera filiera (dalla produzione alla commercializzazione) 

sfiora il costo di 10 miliardi di euro.

Fonte: Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability



LO SPRECO ALIMENTARE HA IMPLICAZIONI NEGATIVE 
di tipo:

- Etico/Sociale (lo spreco di alimenti e di risorse è inaccettabile)

- Economico (lo spreco alimentare ha costi elevati)

- Ambientale (depauperamento risorse, inquinamento da emissioni di CO2 e da rifiuti)

economical

ethical

environmental





Il cibo perde il suo valore di bene essenziale 
(“nutrimento”) e diventa merce, da buttare con 
estrema leggerezza e facilità.



Per comprendere l’entità dell’impatto sull’ambiente diamo 
qualche cenno sull’impronta ecologica (“footprint”).



L’Impronta Ecologica
indica quanto territorio 
(terrestre o acquatico) 
viene utilizzato da un 
individuo, una famiglia, 
una città, un Paese o 
l’intera umanità per 
produrre le risorse che 
consuma (materia e 
energia) e per assorbire 
gli scarti (rifiuti ed 
emissioni) che genera.



IMPRONTA IDRICA: 

Quanta acqua serve per produrre…



Il quantitativo di acqua richiesto per produrre il cibo che 
viene sprecato ogni anno nel mondo è pari a circa 
250.000 miliardi di litri. Un quantitativo sufficiente 
per soddisfare i consumi domestici di acqua di una città
come New York per i prossimi 120 anni. 

Fonte FAO 2013



L’estensione di suolo agricolo necessario per produrre il 
cibo sprecato ogni anno nel mondo è pari a circa 1,4 
miliardi di ettari, circa il 28% della superficie agricola 
disponibile a livello globale. 

Fonte FAO 2013



IMPATTI AMBIENTALI DELLO SPRECO ALIMENTARE

GLOBALE



PERCHE’ LE FAMIGLIE SPRECANO???













Come conservare correttamente i cibi in frigo





Attenzione agli acquisti compulsivi!



Al ristorante chiedere la “doggy bag” o “family bag” per 
portare a casa gli avanzi delle pietanze ordinate.





Ribadiamo alcuni importanti concetti su
cosa possiamo fare noi acquirenti e consumatori per ridurre o 

prevenire del tutto  il problema “spreco alimentare”

1) Incominciamo a dare innanzitutto...



2) Cambiamo abitudini………

c’è sempre tempo per cambiare e migliorare!



3)Quando facciamo la spesa puntiamo alla bontà/qualità e        
non alla bellezza……



4) Impariamo a fare la spesa 

(fare lista, attenzione alle promozioni..)                      

6) Impariamo a conservare i cibi acquistati

5) Leggiamo le etichette con cognizione

9) Riutilizziamo gli avanzi

8) Condividiamo il cibo, ove possibile

7) Non eccediamo nelle quantità dei piatti da 
preparare

10) Quando buttiamo gli avanzi o del cibo 
scaduto riflettiamo sulle quantità di rifiuto 
prodotto in pochi giorni…..è un modo per 
prendere maggiore consapevolezza del 
problema spreco e porvi rimedio!!!



Grazie dell’attenzione!

Francesca Fioretto

Il cibo ha un valore importantissimo!

Rispettiamolo.


